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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia
- 1990 Specializzazione in Cardiologia, Università di Padova.
1995 Specializzazione in Medicina Interna, Università di
Padova. 1998 “Fellow ANMCO” per “L’attività clinica,
organizzativa e per i meriti scientifici”. 2000 “Fellow of the
European Society of Cardiology”.
- Nell’ottobre 1997 ha partecipato ad uno stage residenziale
di Cardiologia Clinica presso il Dipartimento di Cardiologia
della «Cornell University Medical College» di New York.
Nell'ottobre 1999 ha partecipato al corso organizzato dal
Learning Centre dell’Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri presso la sede nazionale a Firenze
su “Qualità ed efficienza in una struttura cardiologica”. Nel
giugno 2001 ha partecipato ad un corso residenziale di
Ecocardiografia Clinica presso l’«Imperial College School of
Medicine», Hammersmith Hospital, Londra. Ha esperienza
continuativa dal 1990 di livello medio sui sistemi informatici
interattivi e multimediali in sanità.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal maggio 1988 al settembre 1989 ha prestato servizio
come Assistente medico supplente presso la Divisione di
Medicina dell'Ospedale Civile di Conegliano. Il compito
assistenziale è stato svolto principalmente nella sezione di
Terapia semi-intensiva, cardiologica ed internistica della
Divisione. - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Nel 1990, per 5 mesi, è stato Medico di Pronto soccorso
presso l’Ospedale di Latisana-Lignano (U.L.S.S. n.8 del
Friuli Venezia Giulia). - ASL DI BASSA FRIULANA
1

CURRICULUM VITAE

- Dall'ottobre 1990 al luglio 1993 è stato Assistente medico,
dapprima come supplente, poi incaricato e quindi in ruolo,
presso la Divisione di Cardiologia con Servizio di
Emodinamica ed Unità Coronarica dell'Ospedale Civile di
Bassano del Grappa (U.L.S.S. n. 5 del Veneto). - ASL DI
BASSANO D. GRAPPA
- Dall’agosto 1993 ha prestato servizio come Assistente
medico di ruolo e successivamente (febbraio 1997) come
Dirigente medico di ruolo presso la Divisione di Cardiologia
ed Unità Coronarica dell'Ospedale Civile di Conegliano
Veneto (ULSS 7 del Veneto). I compiti assistenziali
principalmente svolti sono l’attività clinica in terapia
intensiva, post-intensiva e di reparto, ecocardiografia ed
ergometria. L’interesse clinico principale è per la
cardiopatia coronarica e lo scompenso cardiaco. - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente

- Nel giugno del 1996 ha conseguito il «First Certificate in
English», International Examinations, University of
Cambrige (England). Attualmente fa uso costante della
lingua inglese in campo professionale per: 1) stesura degli
studi scientifici 2) presentazioni scientifiche a congressi
internazionali 3) attività di revisore scientifico per riviste
internazionali
- Ha esperienza continuativa dal 1990 di livello medio sui
sistemi informatici interattivi e multimediali in sanità. Dal
1990 ha maturato esperienza di livello elevato di Statistica
Medica, sia teorica che pratica, con particolare interesse
per l’analisi della sopravvivenza, incluso l’uso di modelli
predittivi multivariati.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- L’ATTIVITA' SCIENTIFICA è stata continuativa dal 1985.
Con le Cardiologie degli Ospedali di Adria, Bassano,
Conegliano e la Clinica Medica IV dell’Università di Padova,
coordina uno studio prospettico sull’infarto miocardiaco che
include 933 pazienti (infartuati e controlli) Principali risultati
scientifici pubblicati: 1) nell’infarto miocardico occorre una
disfunzione vascolare endoteliale acuta generalizzata.
L’albuminuria ne esprime la severità e possiede una forte
capacità predittiva per la mortalità, maggiore rispetto ai
tradizionali marcatori di prognosi (Circulation 1997,
European Heart J 2001, American Heart J 2008). 2) il
processo infiammatorio acuto è un meccanismo
patogenetico per lo scompenso cardiaco nell'infarto
miocardio (American Heart J 2001). 3) la fibrillazione atriale
nel post infatuato aumenta il rischio di morte improvvisa ed
il trattamento con ACE-inibitori e digitale ne riduce il rischio
(International Journal of Clinical Practice, UK, 2009).
- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: L’attività svolta in questo
periodo si è concretizzata in 39 pubblicazioni scientifiche
estese su riviste italiane ed internazionali, inclusi
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Circulation, American Heart Journal, European Heart
Journal e Diabetologia e 76 abstracts di Congressi
Internazionali. In più del 50% dei lavori pubblicati è stato
primo autore. L’attuale Impact Factor personale in base
all’ICR 2009 (Analysis of Science Journals in the ISI
Database) è di 47,977.
- CITAZIONI IN GIORNALI SCIENTIFICI, TESTI E LINEE
GUIDA. I risultati sopra menzionati sono citati in riviste
internazionali incluse JAMA e Circulation (vedi Pub-Med). I
risultati del lavoro sulla relazione tra proteina C-reattiva
nell’infarto miocardio ed insufficienza cardiaca sono riportati
nel Braunwald’ Heart Disease, a Textbook of
Cardiovascular Medicine, 7th Edition, Boston, 2004. Gli
stessi sono inseriti nelle Linee Guida della: National
Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine
practice guidelines: Clinical utilization of cardiac biomarker
testing in heart failure. Circulation 2007. Aprile 2009:
L’International Journal of Clinical Practice, UK, ha
pubblicato un editoriale sullo studio del dott. Berton e
Coautori, sulla fibrillazione atriale e suo trattamento nel
post-infarto pubblicato sulla stessa rivista.
- PRESENTAZIONI ORALI TENUTE A CONGRESSI
SCIENTIFICI INTERNAZIONALI 1995, Los Angeles (CA),
68th Scientific Sessions of American Heart Association.
1998, New York (NY), 13th Scientific Meeting of the
American Society of Hypertension. 1998, Rio de Janeiro
(Brasil), 13th World Congress of Cardiology. 2000, New
Orleans (LU), 73rd Scientific Sessions of American Heart
Association. 2001, Los Angeles (CA), 74th Scientific
Sessions of American Heart Association. 2002, Chicago
(IL), 75th Scientific Sessions of American Heart Association
2004, New York (NY), 19th Scientific Meeting of the
American Society of Hypertension. 2006, Prague (Czech
Republic), Acute Cardiac Care 2006. 2007, Milan (Italy),
17th European Meeting of European Society on
Hypertension.
- ATTIVITA’ DI “SCIENTIFIC REVIEWER” Dal 2004 presta
servizio come revisore scientifico di “Circulation”, organo
ufficiale dell’American Heart Association. Dal 2005 e’
revisore scientifico dell’“Italian Heart Journal” (Italy) Dal
2006 e’ revisore scientifico di “Journal of Cardiovascular
Medicine” (Italy) Dal 2006 e’ revisore scientifico di
“Diabetes Care” (UK) Dal 2008 e’ revisore scientifico di
“Clinical Cardiology” (USA) Dal 2008 e’ revisore scientifico
di “Heart” (UK) Dal 2008 e’ revisore scientifico di “American
Journal of Cardiology” (USA) Dal 2008 e’ revisore
scientifico di “Heart & Vessels” (USA)
- RELAZIONI SU INVITO ED ALTRE PARTECIPAZIONI SU
INVITO 1) Dal 1998 è revisore dei lavori scientifici per il
Congresso annuale dell’Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) (Firenze). 2) Moderatore
al 30°, 31° e 33° Congresso Nazionale di Cardiologia
dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
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(Firenze 1999; 2000; 2002). 3) 16 giugno 1999. Policlinico
Universitario, Università di Padova. Relatore su “La
funzione sistolica del ventricolo sinistro” al meeting
“Ipertensione borderline-lieve: risultati dello studio
HARVEST”. 4) 25-26 ottobre 2001. Siena: relatore su
“Come sta cambiando la terapia dello scompenso
cardiaco”, Associazione Italiana Medici di Famiglia,
Assemblea scientifica nazionale. Evidenze scientifiche e
pratica clinica. 5) 14 marzo 2002, Istituto Clinico
Humanitas, Milano. Conferenza su “Albumin excretion rate
in acute myocardial infarction: physiopathology and risk
assessment”.
- 6) 18-22 maggio 2002, Firenze. Il lavoro su: “Acute
myocardial infarction and microalbuminuria in non-diabetic
patients: results of three year follow up on global mortality”
è
stato
presentato
nella
sessione
“The
best
presentations”del 33° Congresso Nazionale di Cardiologia
dell’ANMCO. 7) Su invito del Prof. Attilio Maseri, ha
pubblicato la review: “Risk stratification after acute
myocardial infarction: Role of neurohormones, inflammatory
markers and albumin excretion rate” (Italian Heart J. 2003).
8) 12 giugno 2002, Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale
e
Scuole
di
Specializzazione
in
CardiologiaUniversità di Padova. Relatore su “Nuovi
marcatori di mortalità nell’infarto miocardio acuto”. 9) 29
gennaio 2003, Relatore su “L’infiammazione nell’infarto
miocardio acuto”. Meeting delle Scuole di Specializzazione
del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e
Scuole di Specializzazione in Cardiologia. Universita' di
Padova.
- 10) Maggio 2003, Firenze. Ha organizzato il Simposio per il
XXXIV Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO
su: “Come utilizzare i marcatori di rischio nelle sindromi
coronariche acute per la scelta della migliore strategia
terapeutica” ed ha tenuto la relazione su “Nuovi markers di
prognosi” nell’ambito del Simposio. 11) 19 giugno 2003,
Padova. Relatore su “Microalbuminuria in the hypertensive
patient with acute myocardial infarction” al 13th European
Meeting on Hypertension, Satellite Symposium. 12) 14-15
novembre 2003, Istituto Clinico Humanitas, Milano.
Relatore su: “Microalbuminuria and heart failure incidence:
how much tight is the link” al 4th International Symposium
“From risk factors to heart failure”. 13) Nell’agosto 2003, su
invito di “Compendium Series: Cardiology” (Helix
Communications AB, Stoccolma, Svezia): short-review
sull’associazione tra infiammazione durante infarto
miocardico acuto e scompenso cardiaco.
- 14) Maggio 2004: su incarico della “Contatto Srl, Torino”,
società accreditata presso il Ministero della Salute per la
formazione E.C.M, ha ideato e realizzato, in qualità di
“Responsabile Scientifico”, il corso formativo per Medici:
“Gli eventi cardiovascolari nel paziente a rischio: dalla
fisiopatologia al caso clinico” che è stato tenuto in 260
meeting in tutte le regioni d’Italia con inizio il 6 maggio 2004
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(sito internet: www.ecm.sanita.it ) 15) 3 marzo 2005:
Policlinico Universitario, Università di Padova. Relatore su
“Markers prognostici bioumorali nell’infarto miocardio
acuto”. Meeting della Scuola di Specializzazione di
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.

5

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Giuseppe Berton
incarico ricoperto: Responsabile - Cardiologia
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 3.427,45

posizione parte
variabile
€ 1.161,03

retribuzione di
risultato
€ 752,26

altro*
€ 29.315,05

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 76.980,54

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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